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Siamo finalmente alla realizzazione di alcune delle idee 
proposte, mentre ne stiamo programmando delle altre: 
 

1) Nuovo Commercialista. Ringraziamo il Dott. 
Gomba che fino ad oggi ci ha seguito fiscalmente e 
contabilmente; il lavoro del suo Studio è stato ottimale e 
noi desideriamo pubblicamente ringraziarlo per la 
disponibilità e l’accuratezza con cui ci ha seguiti.  
Dopo varie considerazioni sulla base  di regole e Leggi 
dello Stato, abbiamo però deciso per un 
Commercialista esperto in Associazioni senza scopo di 
lucro (com’è la A.O.F.), la cui gestione è molto diversa 
rispetto alla contabilità di una Azienda. Abbiamo quindi 
optato per Davide Veritti dello Studio Associato COVER 
di Tolmezzo, con prossima sede a Udine, che segue 
specificatamente questo ramo e che ci ha garantito 
tranquillità. 
2)   Modifica Statuto. Il nuovo Commercialista, Davide 
Veritti, dopo aver verificato tutta la documentazione che 
ci riguarda, ha sollecitato un aggiornamento del nostro 
Statuto in quanto negli anni nuove disposizioni di Legge 
e nuove regole sono subentrate. Il tutto è stato 
proposto all’Assemblea Straordinaria del 23 Aprile 2014 
ottenendo il 100% dei consensi. 
In realtà le modifiche erano esigue e riguardavano 
soprattutto alcune puntualizzazioni richieste ai fini di 
una maggiore chiarezza nei confronti delle disposizioni 
di Legge per poter usufruire delle agevolazioni di cui 
godono le Associazioni senza scopo di lucro. 
3) Incontri con i Soci. Siamo finalmente riusciti ad 
organizzare la serata con i Soci e così, oltre a stare in 
buona compagnia per un momento ludico bevendo un 
taglietto, una birra o un caffè e volendo anche 
mangiando una buon piatto di pasta, è possibile 
esprimere pareri, richieste, fare considerazioni, ordinare 
o ritirare anelli. Per noi del Direttivo è molto importante 
avere il vostro parere e il vostro sostegno. Vi abbiamo 
già inviato il calendario e se volete lo potrete 
visualizzare anche sul nostro sito Internet, ma 
ricordiamo ugualmente che l’incontro è previsto il 
secondo venerdì di ogni mese presso la Trattoria “da 
Primo” Pozzuolo del Friuli, dall’amico Lucio che come 
sempre mette a disposizione la sua cortesia e la sua 
ospitalità. Vi aspettiamo a questi incontri. Il primo ha 
visto la partecipazione di una decina di persone con le 
quali abbiamo trascorso due orette in piacevole 
compagnia e allegria, personalmente ho avuto la 
sensazione che il grande patrimonio della Friulana, 
l’amicizia, non fosse andato perduto. 
4) Assemblea Ordinarie e Straordinaria. Abbiamo 
realizzato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria. La 
partecipazione è stata, come sempre, scarsa: 5/6 Soci 
ci avevano avvisati di non poter essere presenti, i 
numeri quindi sono sempre gli stessi, ieri come oggi. 
La cosa più sgradevole è stata la quasi totale assenza 
dei Consiglieri. A rappresentare il direttivo Il Presidente, 
Granati e il Segretario aggiunto. Tutta l’Assemblea ha 
notato questa assenza e ha disapprovato, ma per ras- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
serenare tutti diciamo che non è in atto un “Golpe”, tre 
Consiglieri avevano preannunciato la loro assenza, gli 
altri non sappiamo ma ne chiederemo conto. E’ ovvio 
che non possiamo minimizzare questo fatto che è stato 
grave, ci auguriamo che ciò non debba più succedere e 
siamo certi che anche i Consiglieri ne prenderanno 
coscienza. 
5) Mostra 2013. Si è molto disquisito sull’argomento 
Mostra che come saprete è andata bene riuscendo a 
contenere la perdita a € 7.004,07 che grazie al 
contributo istituzionale di € 5.712,00 si è ridotta a € 
1.292,07. Alcuni hanno evidenziato una scarsa 
premiazione e noi ne siamo consapevoli tanto che, 
come abbiamo detto in Assemblea, i Consiglieri sono 
impegnati a riformulare questa parte in modo da dare 
maggiori soddisfazione e meriti agli espositori. La scelta 
del contenimento della spesa da parte del Direttivo è 
stata dettata dal fatto di non poter più contrare su 
contributi Istituzionali o extra. Fino a qualche anno fa i 
contributi erano più importanti ed andavano a coprire le 
maggiori spese, così mostrano i bilanci dal 2010/12, 
presenti in sede e da tutti leggibili: 
2010: perdita mostra €15.210,96, contributo di € 
7.614,46, passivo € 7.596,04; 
2011: perdita mostra € 9.234,38, contributo € 6.038,00, 
passivo € 3.196,38; 
2012: perdita mostra 9.720,65 (non considerando  i 
5.000 Euro scontati dall’Ente Fiera e dal trasporto 
materiale), contributo € 7.083,00, passivo € 2.637,65. 
Potendo contare su maggiori contributi a copertura dei 
passivi avremmo potuto mettere in gioco altri 2 mila 
euro di premiazioni, ma a nostro avviso non è giusto 
intaccare il patrimonio dell’Associazione (quindi dei 
Soci) per una errata valutazione, più giusto sarebbe, in 
un momento così difficile per tutti, utilizzare quegli Euro 
per ridurre la quota Associativa, ad esempio. Ci è stato 
anche rimproverato di non aver coinvolto le autorità 
all’inaugurazione; per noi una scelta dettata anche sulla 
esperienza della mostra 2012 quando, in occasione 
dell’inaugurazione, al momento dei discorsi dei politici, 
ad ascoltarli non c’era nemmeno una persona e 
Feregotto (presente in quel momento), resosi conto che 
avrebbero parlato davanti al nulla è intervenuto 
sollecitando una decina di persone che lavoravano 
nell’altro padiglione a recarsi nei pressi della 
inaugurazione. E’ vero che è un errore non dare il 
giusto risalto alla politica, ma più saggio è evitare il 
rischio di figure non esaltanti ed avere un occhio di 
riguardo per i nostri Soci che sono poi quelli che fanno 
la mostra. 
6) Pranzo Sociale. E’ stato programmato per domenica 
4 maggio alle 12,00 presso “la Trattoria da Primo” a 
Pozzuolo del Friuli. Probabilmente nel frattempo  vi 
sarà arrivata la lettera invito e se se avete letto il menù 
si può dire che è veramente alettante. 
7) Mostra scambio. Da qualche tempo ci frullava in 
testa l’idea e finalmente l’abbiamo programmata. Si 
tratta di una prima piccola mostra scambio, 
chiamiamola sperimentale, che preceda le cove, dove 
l’allevatore a cui manca o è in esubero  di qualche 
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soggetto può trovare ciò che gli serve. La data prevista 
è tra gennaio/febbraio 2015. Andremo anche verificare 
la reale fattibilità. 
8) Incontri tra Esperti e Soci. Ci stiamo lavorando e 
speriamo presto di darvi notizie positive.  
Considerazioni finali 
Voi Soci siete il vero patrimonio dell’Associazione, è 
vero che sono importanti anche i denari e le 
attrezzature (entrambi non ci mancano) ma senza di voi 
e il vostro contributo l’Associazione non esiste, non 
avrebbe senso. La vostra partecipazione alla vita 
Associativa è importantissima, ne siamo convinti; da 
parte nostra metteremo in atto altre iniziative che 
tendano a farci incontrare e speriamo che questi nostri 
sforzi siano da voi compresi e vi coinvolgano. Il 
Direttivo della  AOF riveste il ruolo che voi gli avete 
assegnato premiandolo ed onorandolo della vostra 
fiducia, ora noi chiediamo a voi di esternare ciò che 
vorreste che noi facessimo per il bene della 
Associazione. In un momento difficile come quello che 
stiamo attraversando, dobbiamo compattarci e unirci 
ancora di più. Da sempre l’unione fa la forza e questo è 
proprio il momento di riavvicinarci, di non disperdere il 
potenziale dei nostri amici Soci. 

x il Direttivo A.O.F. il Presidente Italo Feregotto 
 

 

ALLEVAMENTO FAUNA SELVATICA 
Coloro che sono già in possesso di autorizzazione di 
allevamento di Fauna Selvatica rilasciata dalla Provincia di 
Udine, avranno ricevuto il nuovo “Regolamento 
provinciale allevamenti di fauna selvatica”.  
La modifica essenziale prende in considerazione la 
registrazione anche dei soggetti mutati. Una decisione 
della quale la A.O.F non era a conoscenza. Appena avuta 
notizia ci siamo mossi immediatamente contattando la 
Provincia e interloquendo con il Raggruppamento F.V.G. e 
decidendo il coinvolgimento degli organi competenti della 
FOI ai quali abbiamo già inviato intera documentazione. 
Restiamo comunque a disposizione dei soci per ulteriori 
informazioni: Segreteria Iuri Giovanni 0432.21297 o in 
occasione degli incontri con i soci il 2° venerdì di ogni 
mese presso la Trattoria da Primo a Pozzuolo del Friuli. 
VACCINO  
Il  vaccino  per  i  canarini  contro  il  vaiolo (POULVAC-
Canary  Pox  FOI), può essere acquistato o prenotato 
presso tutte le farmacie  veterinarie  e  “umane”.   
Per  informazioni  tecniche  legate  all'aspetto sanitario si 
può contattare il dott. Todisco - 393.7506220.  Per  
eventuali  ordini  contattare  il  dott.  Baffoni  348.1325582  
e-mail: agroabruzzo@live.it – spedizioni in contrassegno 
(specificare quantità e n. dosi confezioni). 
NUMERO ALLEVAMENTO 
Alcuni nostri Soci hanno chiesto al Direttivo spiegazioni sul 
fatto che taluni veterinari chiedono il numero di 
allevamento. Ci siamo informati presso l’Ente che emette i 
numeri di allevamento e presso la USL locale. Il Dott. 
Battilana ci comunica che il numero di allevamento 
riguarda solo gli allevamenti di animali d’importazione ad 
uso alimentare e non a scopo d’affezione. Quindi 
l’argomento non riguarda i nostri allevamenti d’affezione. 

 
Non abbiamo intenzione di riproporvi l’intera Relazione del 
Presidente sull’esercizio 2013, lo potrete leggere sul nostro 
sito Internet, intendiamo solo ricordarvi quali sono stati i 
risultati delle votazioni. 
Assemblea Ordinaria: 

Approvazione bilancio consuntivo 2013 
Favorevoli 24; Contrari 0; Astenuti 1: 
Approvazione bilancio preventivo 2014 
Favorevoli 23; Contrari 1; Astenuti 1. 
Assemblea Straordinaria: 
Approvazione Modifica dello Statuto Sociale 
Favorevoli 25; Contrari 0; Astenuti 0. 

Ora il nostro maggiore impegno deve essere rivolto 
all’organizzazione della Mostra Internazionale. 
Per prima cosa la pulizia delle gabbie, quest’anno la 
faremo per tempo senza dover correre e la faremo in un 
periodo adatto grazie ad una temperatura ideale. Come 
sapete il nostro magazzino è sito a Castions di Strada - via 
Mazzini 13, lì produrremo questo lavoro, noioso e non 
piacevole ma necessario. La partecipazione dei soci non 
può mancare e siamo a chiedere la vostra collaborazione; 
diciamo che l’intera operazione richiede qualche sabato di 
3-4 fine settimana sopratutto se è possibile contare sulla 
disponibilità a rotazione di 7-10 persone. Offrire 
all’Associazione qualche ora del proprio tempo pensiamo 
non sia particolarmente impegnativo ma per l’intera 
organizzazione è determinate. Vi chiediamo quindi un 
contributo e siamo certi che dentro ognuno di voi c’è 
ancora quello spirito collaborativo che conoscevamo e che 
ci portava a trovarci numerosi ogniqualvolta c’era bisogno 
della collaborazione dei nostri soci. 
 

Sia l’Associazione Ornitologica Triestina che  
l’Associazione Isontina Ornitologica hanno rinnovato i 
loro direttivi. Qui di seguito i risultati che sono conseguiti 
alle elezioni. 
Associazione Ornitologica Triestina 
Presidente: dott. Tiziano Pindozzi  
V. Presidente: Livio Gerussi 
Segretario: Stefano Battistella 
Consiglieri: Marino Bais, Maurizio Berettini, Fabrizio 
Biasiol, Giacomo Cinque. 
Associazione Isontina Ornitologica 
Presidente: Arnaldo Russi  
V. Presidenti: Livio Tommasin – Adriano Pasquali  
Segretario: Tommaso Di Gregorio  
Consiglieri: Nicola Franco, Alberto Visentin, Arrigo Laurenti  
 

Ai nuovi Direttivi auguriamo buon lavoro, conoscendo le 
persone alla guida delle rispettive Associazioni siamo certi 
della riuscita del loro mandato, con loro riusciremo a portare 
avanti le iniziative comuni intraprese. A loro, come sempre, 
offriamo la nostra collaborazione e cooperazione per la 
crescita del Raggruppamento FVG e dell’Ornitocoltura 
Nazionale. 
 

L’ULTIMO SALUTO AD UN AMICO 
       Mandi Pieri, grande amico  
       indimenticato, ti salutiamo con  
       l’affetto dovuto a chi da sempre 
       è stato fedele e attivo fautore della  
       vita Associativa della A.O.F. 

                                     A tutti i tuoi cari le condoglianze  
                                     personali e di tutta la 
                                     Associazione Ornitologica Friulana 

                                    per la AOF Feregotto Italo 
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